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Alexander Lonquich è nato a Tier in Germania ed ha studiato con Astrid Acmidt-Neuhaus, Paul Badura-

Skoda, Andreji Jainski ed Ilonka Deckers. A sedici anni si è rivelato in Italia vincendo il Primo Premio al 

concorso Casagrande di Terni. Da allora Alexander Lonquich ha tenuto concerti in tutto il mondo e nei 

più importanti centri europei quali Berlino, Vienna, Parigi, Londra, Amsterdam e Madrid. Ospite 

frequente della Camerata Slsburg diretta da Sandor Veg, si dedica con passione anche alla musica da 

camera. In particolare, va ricordata la collaborazione con Frank Peter Zimmerman. Le loro incisioni per la 

EMI sono valse al duo numerosi riconoscimenti della critica internazionale, quali il Diapason d’or nel 

1992. Il premio Abbiati nel 1993 ed il Premio Edison nel 1994. Il disco come solista dedicato a Mozart ha 

ottenuto nell’Agosto 1991 la “Stella del Mese”. Le incisioni come solista, sempre per la EMI, sono 

dedicate a Schumann e Schubert, oltre che a Mozart, del quale è considerato uno dei più grandi interpreti 

viventi. Sempre più di frequente si esibisce nella duplice veste di direttore e solista. Alla intensa attività 

concertistica e discografica Alexander Lonquich affianca un profondo impegno didattico che lo ha visto 

titolare di cattedra presso la prestigiosa Accademia pianistica di Imola, presso la European Mozart 

Foundation e presso la Hochschule für Musik di Colonia. 

 

La Master Class si svolgerà presso la sede di “Kantor Atellier” – Via Senese 18,, Firenze - da Venerdì 

22 a Domenica 24 Marzo 2019 ed è rivolta a pianisti italiani ed esteri. Le giornate formative saranno 

aperte al pubblico ed al termine del corso si svolgerà un concerto pubblico dei partecipanti selezionati ad 

insindacabile giudizio del docente. 

 

Sono ammessi come artisti in formazione professionale (Allievi) i candidati che avranno superato una 

prova di ammissione che si terrà  Venerdì 22 Marzo 2019. Sarà cura dell’ente organizzatore convocare i 



candidati ammessi comunicando luogo ed ora. Alla conclusione della master class verrà rilasciato un 

attestato a tutti gli iscritti che avranno frequentato il corso per intero. 

 

Gli allievi che a giudizio insindacabile del docente si saranno distinti nel corso della Master Class per 

particolari doti artistiche, potranno essere inseriti nei programmi delle manifestazioni organizzate dagli 

Amici della Musica di Firenze. 

 

Nella domanda di iscrizione in carta libera, da scaricare dal sito http://www.amicimusica.fi.it/masterclass/ 

,  indirizzata ad Amici della Musica - Firenze, Via Pier Capponi 41 - 50132 Firenze (tel. 055-

609012/607440/608420), Fax 055-610141 e-mail masterclasses@amicimusica.fi.it) dovranno essere 

indicati: nome e cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, numero dell’eventuale iscrizione 

all’INPS (ex ENPALS) indirizzo, numero/i di telefono, indirizzo di posta elettronica e luogo ed anno di 

conseguimento dell’eventuale diploma di conservatorio o titolo equivalente. Dovranno inoltre inviare un 

curriculum comprendente gli studi e l’eventuale attività didattica e/o concertistica, l’elenco dei brani 

scelti per l’eventuale prova di ammissione e per il corso, un file video di una propria breve esecuzione e 

allegare una copia fotostatica di un Documento di Identità e del Codice Fiscale. La frequenza alla 

Master Class comporterà il versamento in favore dell’iscritto dei contributi INPS (ex ENPALS) di legge 

da parte dell’Associazione Amici della Musica. Le domande dovranno pervenire entro Venerdì 8 Marzo 

2019.  
 

Per l’iscrizione è richiesto un contributo di segreteria di 180,00 Euro che dovrà essere versato in due 

tranche: acconto di 30,00 Euro (non rimborsabili) all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario a 

favore dell’Associazione Amici della Musica Firenze Onlus - Via Pier Capponi 41, 50132 Firenze - su 

Banca CR Firenze, Ag.22 IBAN IT39O0616002822000013086C00 BIC/SWIFT CRFIIT3F. Il saldo 

del contributo di segreteria, pari a 150,00 Euro, dovrà essere versato direttamente il giorno di inizio 

della Master Class in contanti o con assegno bancario.  
 

 

                 
 


